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ERO UN CANE ... DECEDUTO - URGENTISSIMA ADOZIONE DEL CUORE Mariuccio

cortamaltese, giovedì 22 marzo 2012 - 00:57:04

...Nonostante l'età ed il fatto che sia tanto stanco di vivere chiuso in gabbia, sono comunque sempre allegro: è la mia voglia di vivere
che mi fa ancora sperare in un'adozione nonostante i troppi anni passati dietro le sbarre. Voglio conoscere la libertà, aiutami, non
farmi spegnere!

REFERENTE ANNUNCIO VOLONTARIA AUTORIZZATA DAL COMUNE DI ROMA: eleonora.palazzetti@gmail.com

AGGIORNAMENTO 5 APRILE 2012:
Sono passati tanti anni dalle foto sopra e Mariuccio è invecchiato molto...rimanendo sempre in gabbia...
Guardate come sono sporgenti le ossa della testa, non ci sono notizie ufficiali sul suo stato di salute, speriamo stia bene...ma la sua
adozione è comunque urgente vista l'età.

AGGIORNAMENTO 30 APRILE 2012:
URGENTE ADOZIONE DEL CUORE
Ci sono segnali evidenti, per chi conosce i cani, delle malattie... il 5 aprile vi avevo fatto l'aggiornamento di cui sopra. Ora è ufficiale,
Mariuccio sta male: è stato trasferito nella degenza e sembra avere un equilibrio instabile.
Come al solito, l'associazione che gestisce il canile non ha dato alcuna notizia sanitaria. Non sia mai che qualcuno, mosso a
compassione dall'urgenza, possa adottarlo!

AGGIORNAMENTO 1 GIUGNO 2012:
Mariuccio ha perso la vista, potrebbe quindi essere un tumore al cervello. L'associazione che gestisce il canile continua a non dare
informazioni sul suo stato di salute.

AGGIORNAMENTO 11 GIUGNO 2012:
Oggi appare questo aggiornamento sul sito dell'avcpp con il titolo "Mariuccio, fai le corna, sei anziano ma non cieco": "
AGGIORNAMENTO al 10 giugno 2012 Una signora che ti vuole molto bene ci ha telefonato allarmatissima: Mariuccio è diventato
cieco? ci ha raccontato che sta girando su facebook un post nel quale ti danno per morto e praticamente cieco. Siamo trasecolati. Ma
come è possibile tanta cattiveria? come è possibile che senza conoscere quello che hai avuto e quello che stiamo facendo per te
(ormai cagnolino di minimo 12 anni visto che risulti entrato nel famoso canile sequestrato per maltrattamento il 1 gennaio del 2000 e
non sappiamo se cucciolo o adulto) qualcuno di esterno alla struttura faccia girare tante nefandezze? Forza Mariuccio, chi ti vorrà
adottare sa che potrà parlare con persone competenti e generose (visto che curiamo centinaia di cani e gatti a spese nostre) per
conoscere le tue reali condizioni di cane anziano che barcolla ma non crolla & Aiutateci a farlo felicemente adottare. Aiutateci a
togliere Mariuccio davanti agli occhi di essere animati che stentiamo a trovare le parole per descrivere & "
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Mariuccio è ufficialmente nella degenza del canile da oltre un mese e mezzo, ma l'avcpp non dà notizie sulla sua salute e continua a
dire che a voce "sta facendo accertamenti" a chi lo ha chiesto. DA OLTRE UN MESE E MEZZO. Per un cane anziano e malato.
Ma forse l'avcpp ha aspettato a pubblicare tale favoletta fino al 10 giugno per essere certa che non ci fossero video e, dopo 10 giorni
dall'aggiornamento di questo appello, non vedendone la pubblicazione ha pensato non esistessero...Ma non è così, esiste il video
girato il 1° giugno a dimostrazione che quello che ho scritto è, purtroppo, vero. Mariuccio dovrebbe sì fare le corna, ma dirette a
qualcun altro!
Mi sembra di rileggere le cretinate che sono state dette sulla canetta di nome "Bella", morta di tumore. Per avcpp erano "coccidi" e
quella cattivona che si "divertiva" a scrivere che la canetta poteva avere invece un tumore, ci aveva visto lungo!
Ora comparirà una "volontaria storica" per portarlo via e non darci conferma di cosa abbia?
Cerchiamo VERAMENTE (non solo a parole scritte per rispettare la convenzione come fa l'avcpp) una bella adozione per Mariuccio,
diffondiamo il suo appello.ECCO IL VIDEO GIRATO IL 1° GIUGNO 2012:

AGGIORNAMENTO 18 GIUGNO 2012:
Mariuccio è dimagrito molto.

AGGIORNAMENTO 27 GIUGNO 2012:
Mariuccio è compatibile con cani e gatti.

AGGIORNAMENTO 8 AGOSTO 2012:
Mariuccio è "compatibile" anche con le mosche...

AGGIORNAMENTO 20 AGOSTO 2012:
Mariuccio ha la zampa anteriore destra fasciata e non riesce a poggiarla a terra, zoppica. Ricorda molto altri cani che avevano un
tumore poi morti (ad esempio Shark), ricorda molto Tigre malato di tumore che inizialmente aveva manifestato sintomi sospetti proprio
con problemi alla zampetta.

AGGIORNAMENTO 28 AGOSTO 2012:
Guardate come è gonfio un dito del piede anteriore destro. Proprio come Tigre che ha un tumore. L'associazione che gestisce il
canile continua a non dare alcuna informazione sullo stato di salute di Mariuccio.

AGGIORNAMENTO 11 OTTOBRE 2012:
Sempre "compatibile" con le mosche...

AGGIORNAMENTO 6 NOVEMBRE 2012:
Credo le foto parlino da sole...a voi ogni commento...

AGGIORNAMENTO 21 DICEMBRE 2012:
Sempre più magro, assomiglia ad una larva...Oggi una dipendente dell'ufficio adozioni AVCPP, immaginando che mi fossi già fatta
un'idea di chi volessi adottare, ha fatto la parte di indicare Mariuccio come possibile cane da adottare. Peccato, però, che non avesse
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notato, prima di dire tale baggianata, come già la presidentissima avesse scritto in internet che non sarebbe mai uscito vivo dal canile
perché non poteva lasciare la sua "casa" canile. Leggete le favole raccontate dalla presidentessa: " AGGIORNAMENTO a dicembre
2012 - Per Mariuccio è arrivata una richiesta di adozione, a Roma. Felici lo abbiamo portato in questa grande casa, con un grande
terrazzo, una cana amica ed un gatto. Ma la signora quando lo ha visto disorientato all interno del suo appartamento ci ha
guardati e ha detto: Ma è una crudeltà toglierlo dalla sua casa! qui non sarà mai felice. E come prendere una persona
anziana e sdradicarla dalla sua realtà, dai suoi affetti! e così Mariuccio è tornato a casa e quanto è stato felice quando ha
rivisto tutti i suoi compagni, tutte le persone che lui conosce dal 19 gennaio del 2002 & Grazie Stefania per il tuo grande cuore e per
la tua sensibilità. Ora al posto di Mariuccio ha una cagnolina femmina, adottata a Muratella, una adozione del cuore che ci ha resi
tanto felici & grazie, perchè la tua sensibilità ed il tuo cuore hanno capito la vera verità &

".

Da notare come sia stato proposto poi un cane di Muratella e non del Poverello, ovviamente.
Peccato, inoltre, che già ci fosse stata un'altra adozione negata da parte dell'avcpp, ma questo non viene detto, ovviamente. Viene
descritto come un cane disorientato ed all'altra adottante come un cane che portato fuori del canile gira su se stesso. Peccato che non
sia stato detto come giri su se stesso anche in canile!
"Disorientato" come tutti i cani ciechi inseriti in un nuovo ambiente, ma ovviamente questo non viene detto. Allora i cani ciechi devono
morire in canile??? La sottoscritta è stata presa in giro sul sito dell'avcpp per aver dichiarato essere diventato il canetto cieco, quando
ha dimostrato ampiamente con video quale sia lo stato del cane. Ma Mariuccio già non c'è più...

AGGIORNAMENTO 18 FEBBRAIO 2013:
Mariuccio è morto. Da tempo stava in quello che è stato definito da una stessa dipendente avcpp il "reparto cani agonizzanti". Ed
appare sul sito avcpp il solito messaggio diretto ovviamente al cane: "Noi sappiamo, tu sai".
Sì, Mariuccio sapeva, io so, in tanti sappiamo, la Magistratura sa...
Voglio ricordare Mariuccio con una foto di gennaio scattata proprio dall'avcpp e resa pubblica con il commento di quanto fosse felice e
sorridente...Questa foto non è di Eleonora Palazzetti, è la stessa avcpp a mostrare lo stato del cane perché "ingenue volontarie"
l'hanno mandata alla presidentessa da pubblicare. E allora ditemi, a voi sembra un cane "FELICE"-"SORRIDENTE" o uno scheletro
vivente?

Mi dispiace Mariuccio, non sono riuscita a salvarti, ma avevo capito che tu eri troppo in là...ho dovuto scegliere di salvarne un altro
prendendolo per "i peli" appena in tempo...forse...forse appena in tempo per permettergli qualche mese di vita in più...forse...ma di
questo vi parlerò presto, anzi prestissimo.

